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Bologna

Bilancio, 3 miliardi di futuro
«Investimenti al centro»
L’assessore Conte: «Le risorse per il 2021-2023 aprono nuovi cantieri»
Si calcolano 800 milioni tra infrastrutture, scuola e patrimonio storico

di Rosalba Carbutti

La settimana clou del bilancio
inizia oggi. Tra giovedì e vener-
dì è prevista l’approvazione. E
tra le pieghe di numeri e pro-
grammazione, s’intravvede an-
che la Bologna che verrà. L’as-
sessore al Bilancio Davide Con-
te guarda al 2021-2023 elencan-
do cifre, percentuali, entrate,
uscite. Ma, tra le percentuali,
c’è una visione di lungo perio-
do, forte di un bilancio triennale
da tre miliardi di euro e di cui
quasi 800milioni di investimen-
ti, in cui la fanno da padrone le
infrastrutture (stadio compre-
so, visto che vale 40 milioni di
euro). Ma ci sono interventi an-
che per il patrimonio storico, la
scuola, l’urbanizzazione.
«Risorse importanti – spiega
Conte – che hanno l’ambizione
di aprire nuovi cantieri, ma so-
prattutto di aprire Bologna al fu-

turo. Nell’attesa che venga ap-
provato il Recovery fund, la no-
stra città non resta ferma», no-
nostante il Covid.
«Presentiamo il bilancio in anti-
cipo di qualche giorno rispetto
agli anni passati e questa veloci-
ta è il risultato di un lavoro colle-
giale della giunta e dei tecnici,
ma soprattutto della volontà del
sindaco di garantire servizi effi-
cienti e un efficace piano delle
opere pubbliche», continua l’as-
sessore. In questo contesto,
non si può non considerare la
pandemia. E nell’ambito del fi-
nanziamento delle spese 2021,
una quota significativa (quasi 5

milioni di euro) è destinata a
maggiori spese dovute all’emer-
genza sanitaria in corso. Oltre al-
la fornitura di dispositivi protet-
tivi per il personale e interventi
di sanificazione negli uffici, una
larga parte di queste spese ver-
rà impiegata nei servizi sociali e
scolastici. Tema, la scuola, che
ha un ruolo importante nel pros-
simo bilancio. Tant’è che vengo-
no messe risorse aggiuntive sul
personale scolastico (1,8 milio-
ni) e quasi due milioni nell’inter-
vento in campo educativo e sco-
lastico. C’è poi il capitolo tasse.
Archiviato un bilancio 2020 che
le ha ridotte per 16 milioni di eu-
ro, viene confermata la Tari inva-
riata per il sesto anno consecuti-
vo e Conte non chiude all’ipote-
si di ulteriori sconti, vista la crisi
da Covid. Ma – come accade an-
che ai primi della classe – il bi-
lancio che verrà ha sì punti di
forza come detto, ma anche cri-
ticità dovute proprio alla con-
giuntura economica. Non ne so-

no esenti le società partecipate
del Comune (come Tper, Fiera,
l’aeroporto). Palazzo d’Accursio
sta lavorando per ridurre i dan-
ni, ma è certo che se anche
l’economia, il traffico di passeg-
geri, il turismo e i consumi si ri-
prendessero nel 2022 o nel
2023, i dati sarebbero diversi.

Da qui, la necessità di ripensare
le politiche, in senso innovativo,
e di semplificare il più possibile
la burocrazia. Su quest’ultimo
aspetto, però, c’è anche un pun-
to di forza, visto che Bologna rie-
sce a pagare le fatture entro 25
giorni. Una specie di record.
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E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Luciana
Gentilini

Ne danno il triste annuncio i figli.
L’ultimo saluto sarà martedì 15 dicembre,
alle ore 9,30 presso la camera mortuaria
dell’ospedale Sant’Orsola.
Seguirà la celebrazione delle Esequie al-
le ore 11.00 presso la Cappella del cimite-
ro di San Lazzaro.
Bologna, 14 Dicembre 2020.

_
Bologna Onoranze dei f.lli Calzolari t. 051 432066

La moglie MARIA, il figlio EMILIANO e la
sua famiglia annunciano con dolore la
morte del loro caro

PROF.

Pietro Pancaldi
che ha profuso tutta la vita per l’insegna-
mento e l’educazione dei ragazzi, sua
grande vocazione.
Per vent’anni ha organizzato, nella Par-
rocchia San Lorenzo di Budrio, “S.O.S.
Matematica... e non solo” che, con la col-
laborazione di altri suoi colleghi insegnan-
ti, ha assistito gratuitamente nello studio
più di 600 ragazzi e ragazze di ogni estra-
zione sociale e religiosa.
Le esequie si terranno nella chiesa par-
rocchiale San Lorenzo di Budrio il giorno
Martedì 15 Dicembre alle ore 10:00 (nuo-
vo orario).
Budrio, 14 Dicembre 2020.

_
O.F. Dall’Ossa Vinicia & c.,Medicina,t. 051 857497

E’ mancato all’affetto dei suoi cari l’

ING.

Giuseppe Bonini
Ne danno il triste annuncio i figli ANNA,
CHIARA, FRANCESCO e parenti tutti.

La S.Messa sarà celebrata mercoledì 16
dicembre alle ore 15.00 nella Chiesa Par-
rocchiale di S.Giuseppe Sposo in via Bel-
linzona 6.

Bologna, 14 Dicembre 2020.

_

O.F Longhi, t. 051 583209

5° ANNIVERSARIO
Anniversario della scomparsa di

Babini Domenico
Un caro e affettuoso abbraccio al mio non-
no Domenico,

Silvia Babini

Bologna, 14 Dicembre 2020.

_

SpeeD- numero verde Necrologie, t. 800 017 168

L’assessore Davide Conte: da oggi si apre la settimana clou per il Bilancio

EMERGENZA COVID

Cinque milioni in più
per l’anno prossimo
E si preparano nuovi
sconti sulle tasse
Nodo partecipate

CONFARTIGIANATO

Un ecografo in dono
per il Sant’Orsola

Confartigianato ha
donato un ecografo
Samsung HS 40, del
valore di 70mila euro, al
reparto di
gastroenterologia del
Policlinico Sant’Orsola.
«Questo dono è un segno
del grande senso di
responsabilità nei
confronti del mondo della
sanità, che tanto sta
facendo per la nostra
sicurezza. Un impegno
che ci permette di
affrontare la quotidianità,
nelle città e nelle aziende,
con una speranza in più
per il futuro», ha detto
Amilcare Renzi, segretario
di Confartigianato
Bologna Metropolitana.

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici

e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I

T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato

a n n u n c i .s p ewe b. i t

TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia

Partecipazione

Ringraziamento

Anniversario

—

—

—

—

€. 3,30

€. 3,30

€. 3,30

€. 3,20

EDIZIONE BOLOGNA MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 50,00

€. 50,00

€. 50,00

€. 48,00

SIMBOLO

€. 66,00

€. 66,00

€. 66,00

€. 65,00

FOTO B/N

€. 99,00

€. 99,00

€. 99,00

€. 97,50

FOTO A COLORI

Tel.  051-253267 253281   Fax.  051 252632

per problematiche amministrat ive coclibo@speweb.it

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

8 0 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30

Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Bologna

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00


